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• Date   Novembre 2013, Maggio - Settembre 2014, Marzo - Aprile 2015 

• Nome del datore di lavoro  Dragonetti & Montefusco Comunicazione – Via Machiavelli 16, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia stampa e comunicazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione comunicati e rassegne stampa  

 

   

• Date   Settembre 2016 – ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Explora S.c.p.A. – Via Fabio Filzi, 22, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Destination Management Organization di Regione Lombardia, Camera di 
Commercio di Milano e Camere di Commercio lombarde 

• Tipo di impiego  Marketing & Operations 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto progetti di promozione turistica e di valorizzazione della 
destinazione, supporto organizzazione eventi, fiere, influencer e press tours 

• Date   Gennaio 2013 – ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Luoghi e Cammini di Fede – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Rivista mensile on line  

• Tipo di impiego  Redattrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scrittura articoli giornalistici su rivista e blog on line  

• Date   Ottobre 2015 – Settembre 2016 

• Nome del datore di lavoro  Sps Promotion – Via Soresina 2, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di attività in store promotion e progetti speciali 

• Tipo di impiego  Gestione progetti, relazione clienti, risorse umane, attività marketing e digital 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Selezione del personale, formazione, gestione logistica e spazi centri 
commerciali, studio strategie e meccaniche marketing promozionali 

• Date   Maggio 2015 – Ottobre 2015 

• Nome del datore di lavoro  Generali Italia presso Milano Expo 2015 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia assicurativa 

• Tipo di impiego  Help Desk Generali Italia presso Milano Expo 2015 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglimento visitatori e raccolta dati per pre-apertura sinistri  
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• Date   Settembre - Ottobre 2012, Marzo – Aprile 2015  

• Nome del datore di lavoro  Studio Press – Via Simone d’Orsenigo 15, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia stampa e comunicazione 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa (stage 2012) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione comunicati e rassegne stampa  

 
 

 

• Date   Settembre - Giugno 2012 

• Nome del datore di lavoro  Chorus S.p.a. – Via S. Giovanna d’Arco 47, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Incentive & Conference 

• Tipo di impiego  Tour Leader 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tour Leader per Premier League Banca Generali 

 

• Date   Febbraio 2010/ 2009  

• Nome del datore di lavoro  Borsa Internazionale del Turismo (BIT) Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fiera del settore turistico 

• Tipo di impiego  Hotess e Stand assistant 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricevimento, promozione e comunicazione  

 

• Date   Luglio 2009 

• Nome del datore di lavoro  Brevivet - Via Santa Sofia 24, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Tour Operator 

• Tipo di impiego  Front office e Back office (stage) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione ufficio accompagnatori, ufficio pastorale e ufficio gruppi 
precostituiti e a raccolta, operazioni di controllo, gestione, organizzazione e 
contatto pre e post eventi e viaggi 

 

• Date   Giugno - Luglio 2009 

• Nome del datore di lavoro  UNA Hotel Tocq - Via A. de Tocqueville 7, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Hotel  

• Tipo di impiego  Settore Meeting e Congressi (stage) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione meeting e congressi, coordinamento esposizioni e catering  

 
 
 

• Date   Ottobre 2012 - Aprile 2015 

• Nome del datore di lavoro  Sps Promotion – Via Soresina 2, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di attività in store promotion e progetti speciali 

• Tipo di impiego  Promoter e hostess 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promozione in store di prodotti commerciali e pubblicitari 

• Date   Settembre 2013 

• Nome del datore di lavoro  Action Agency – Corso Magenta 96, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Events & Incentive 

• Tipo di impiego  Tour Leader  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tour Leader per Premier League Banca Generali 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

  

PATENTINI  • Patentino di Giornalista Pubblicista – ODG Ordine Dei Giornalisti Milano 
• Patentino di Accompagnatore turistico – Lingue: inglese, francese, spagnolo   
   Città Metropolitana di Milano  
• Sociologa del Turismo - ANS Associazione Nazionale Sociologi Roma  

 
 

• Date   2013 – 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IULM Milano – Facoltà di Arti, Turismo e Mercati – Corso di Laurea 
Magistrale in Arte, patrimoni e mercati. 

 

 

• Date   2010 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IULM Milano – Facoltà di Arti, Turismo e Mercati – Laurea Triennale in 
Turismo, Culture e Territorio.  

 

 

• Date   2006 - 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITSS Pier Paolo Pasolini – Indirizzo Linguistico Turistico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

  INGLESE – FIRST B2 

  FRANCESE – DELF B1 

  SPAGNOLO – CEELE A2 

 

CERTIFICAZIONI  Certificazione E.C.D.L. 
Certificazione H.A.C.C.P. 
Certificazione Formazione generale e specifica lavoratori in azienda  
 

PATENTE   Patente B - Automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Corsi di recitazione 
Corsi di comunicazione  
Corso formativo “Giovani e Impresa” 
Corso formativo “Comunicazione e interazione personale e professionale” 
Corso di primo e secondo livello “Hostess e Steward congressuale” 
 
Stage linguistici: 
- Valencia (2008) 
- Londra (2007) 
- Malta (2006) 
 
 

 
 

 
 

ALTRE LINGUE 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
                                                                                                     
 











Adriana Brasacchio  
 

 

Esperienze lavorative  

Da dicembre 2013 ad oggi: Marketing e Comunicazione presso Explora Tourism S.C.p.A. (società 

fondata da Expo 2015 S.p.A., Camera di Commercio di Milano, Unioncamere Lombardia e Regione 

Lombardia e Destination Management Organization di Regione Lombardia), con mansioni di:  

- Project Management: progettazione, gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali (regioni, comuni, 

associazioni di categoria, ecc), gestione budget, implementazione, coordinamento e monitoraggio di progetti 

tematici, eventi ed iniziative speciali finalizzate alla promozione turistica della Lombardia sui mercati 

nazionali e internazionali. 

- Brand Image Management: coordinamento agenzie creative e supervisione delle attività di produzione dei 

contenuti di comunicazione e dei materiali grafici (brochure, allestimenti fiere, materiali per eventi, materiali 

POP, ecc), advertising e media planning, pianificazione e implementazione di tutte le attività di marketing e 

comunicazione offline (ATL e BTL), interfaccia con il team digital per coordinamento attività di marketing e 

comunicazione online.  

- Sponsorship e Comarketing: negoziazione accordi di Sponsorizzazione e Comarketing per attività di 

promozione turistica.  

- Senior Account Business Unit Regione Lombardia durante Expo Milano 2015: coordinamento di tutte 

le attività di marketing e comunicazione finalizzate alla strutturazione della presenza di Regione Lombardia 

all’interno di Expo Milano 2015, con un padiglione dedicato e un palinsesto di eventi e iniziative speciali.  

 

Da novembre 2009 a novembre 2013: Communication, Sponsorship & Events, presso Direzione 

Marketing di Valtur S.p.a. con mansioni di:  

- Brand Image Management: coordinamento agenzie creative, supervisione delle attività di produzione dei 

contenuti di comunicazione e materiali grafici, pianificazione e implementazione di tutte le attività di 

marketing e comunicazione, sia offline (ATL e BTL), che online (company website, social networks, online 

media plan).  

- Sponsorship: negoziazione accordi di Sponsorizzazione per attività di promozione da parte di aziende terze, 

all'interno dei Villaggi Valtur nel mondo.  

- Special Projects Management: Customer Experience Design, attraverso il lancio di nuovi progetti di 

intrattenimento nei Villaggi vacanza Valtur, in collaborazione con importanti aziende (A.C. Milan Football 

Club, Turner Television, etc).  

- B2C e B2B Events Management: progettazione e gestione eventi e fiere, sia Consumer che Trade.  

- Analysis: analisi della concorrenza e profilazione clientela, a supporto della Direzione Commerciale.  

 

Da Novembre 2008 ad Ottobre 2009: Pianificazione Marketing, presso Direzione Marketing di Valtur 

S.p.a., con mansioni di pianificazione e gestione delle attività di Marketing connesse all’Advertising, alla 

Comunicazione ed all’Organizzazione di Eventi.  

 

Da Aprile 2008 ad Ottobre 2008: Sales Account presso l’Ufficio Rappresentanza di Valtur S.p.a., con 

mansioni di gestione dei clienti Vip dell’Amministratore Delegato e dell’Ufficio Presidenza.  

 

Da Settembre ad Ottobre 2007: Buyer nella Divisione Cosmetica e Wellness presso “DIECI Srl”, società 

proprietaria del marchio “10 Corso Como”.  

 

Da marzo a giugno 2007: stage presso “PRC Srl”, agenzia operante nell’ambito della comunicazione e 

degli eventi aziendali, con mansioni di gestione delle attività promozionali e di segreteria organizzativa 

connesse agli eventi seguiti, con particolare riferimento al cliente RCS Media Group.  

 

Istruzione  
Da Settembre 2005 al 27 Marzo 2008: corso di Laurea Specialistica in Marketing Management con 

indirizzo “Business Communication and Media”, conseguita presso l’Università Commerciale Luigi 

Bocconi, Milano. Tesi finale: “Luxottica e la valorizzazione del potenziale di comunicazione della vetrina 

nei punti vendita di ottica: un’analisi empirica”, con votazione di 110/110.  



 

Da Settembre 2002 ad Ottobre 2005: corso di Laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la 

Comunicazione, conseguita presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano. Tesi finale: “Il 

Mercato Inglese dell’Arredamento ed il Posizionamento delle Aziende Italiane”, con votazione di 107/110.  

 

Da Settembre 1997 a Luglio 2002: Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Statale Arnaldo di 

Brescia, con la votazione di 90/100.  

 

Lingue straniere  
Inglese: ottime capacità di lettura, buone capacità di scrittura ed espressione orale.  

 

Francese: buone capacità di lettura, capacità di scrittura ed espressione orale a livello scolastico.  

 

Utilizzo del Computer  
Pacchetto Office: ottima capacità di utilizzo di Word, PowerPoint ed Excel.  

 

Patente ECDL (European Computer Driving Licence), conseguita in data 21 giugno 2005.  

 

Altre Informazioni  
Settembre 2005: selezione e partecipazione al business game “l’Oréal Marketing Award”.  

 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella presente, secondo le modalità previste dal Dlgs. 101/2018. 

 


